
Gianfranco Abelli, nato l’ 11 gennaio 1964, a Vercelli, 

residente a Borgosesia (VC);

Professione: medico-chirurgo, 

Sede lavorativa: Dipartimento di Prevenzione ASL “VC” Vercelli, Servizio SIAN

Tel. (ufficio): 0163-426255  Fax: 0163-426246

E-mail: ukl@libero.it;

CURRICULUM VITAE

- Internato semplice presso la Clinica Medica II del Policlinico " S. Matteo " di Pavia;

- Internato di Laurea presso la Clinica di Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Pavia;

- Titolo tesi sperimentale di Laurea: " Studi in vitro su di un nuovo inibitore delle Proteinasi", relatore prof. Carlo Grassi;

- La discussione della tesi di Laurea è avvenuta il 27.09.90;

- L’Esame di Abilitazione Professionale è stato sostenuto nella II° sessione del 1990 (mese di Novembre);

- L’Iscrizione all'Albo dei Medici-Chirurghi di Novara è avvenuta il 21.02.91; attualmente iscritto all’Albo della provincia di

Vercelli (dal 21/03/2005, n° 2669);

- Specializzato in Scienza dell’Alimentazione, presso l'Università degli Studi di Pavia, il 13/11/1995, con tesi dal titolo: "

Controllo igienico-sanitario nella ristorazione collettiva";

- Specializzato in Statistica Sanitaria, presso l'Università degli Studi di Pavia, il 22/03/2004, con tesi dal titolo: “Indicatori

demografici di una A.S.L. piemontese”;

- Master biennale di II° livello in Teledidattica applicata alla medicina, conseguito il 06/05/2009 presso l’Università degli

Studi “A. Avogadro” di Novara;

- Assistente Medico Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base, assegnato al Ser. T., in ruolo dal 17/01/1994 al 31/12/

1994

- I Livello Dirigenziale - Fascia B - ( ex Assistente Medico ) - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base assegnato al Ser.

T. in ruolo dal 01/01/1995 al 05/12/ 1996;

- Medico I Livello Dirigenziale - Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base assegnato al Ser. T. a tempo indeterminato dal

06/12/1996 al 08/06/1999;

- Dal 9 dicembre 1998 al 29.02.2000 in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio S.I.A.N. dell’A.S.R. n° 13 di

Novara - sede di Borgomanero, in qualità di Dirigente Medico di I° livello Igiene degli alimenti e della nutrizione a tempo

indeterminato;

- Dal 01.03.2000 in servizio presso il  Dipartimento di Prevenzione - dell'  A.S.R. n° 11 (ora “VC”) di Vercelli  -  sede di

Borgosesia, in qualità di dirigente medico di I° livello Igiene degli alimenti e della nutrizione a tempo indeterminato, a

tutt'oggi.

ATTIVITA’ DIDATTICA

- Professore a contratto con incarico di docenza presso l’Università degli Studi “A. Avogadro” - Novara , facoltà di Medicina

e  Chirurgia,  corso  di  laurea  in  Infermieristica-Infermieristica  Pediatrica-Ostetricia,  per  la  disciplina  “Sistemi  di

elaborazione  delle  informazioni”,  Corso  integrato  Scienze  della  Prevenzione  e  dei  servizi  Sanitari,  per  gli  Anni

Accademici: A.A. 2004-05, n° 10 ore; A.A. 2005-06, n° 10 ore; A.A. 2006-07, n° 10 ore; A.A. 2007-08, n° 10 ore; A.A.

2008-09, n° 10 ore; A.A. 2009-10, n° 10 ore; A.A. 2010-11, n° 10 ore; A.A 2012-2013: n° 15 ore.
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- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso di  laurea in Tecniche  di  radiologia medica,  per  immagini  e  radioterapia,  disciplina  Sistemi  di

elaborazione delle informazioni, Corso Integrato Sistemi di gestione e archiviazione dei referti e delle immagini, per gli

Anni accademici: A.A. 2006-07, n° 15 ore; A.A. 2007-08: n° 20 ore; A.A. 2008-09: n° 20 ore; A.A. 2009-10: n° 20 ore; A.A.

2010-11: n° 20 ore  

- Incarico di docenza per  "attività seminariale", presso l’Università degli Studi “A. Avogadro” - Novara, facoltà di Medicina,

Chirurgia e Scienze della Salute, nell'ambito del III° modulo Programmazione e controllo dei processi produttivi” del corso

di  Master  Universitario  di  I°  livello  in  "Management  per  le  funzioni  di  coordinamento  delle  organizzazioni

sanitarie", relativo alle tematiche "Sistemi informativi", Anno Accademico: 2008-09, n° 16 ore; Anno Accademico: 2009-

10, n° 10 ore; Anno Accademico: 2010-11, n°8 ore; Anno Accademico 2011-12: n° 8 ore;  nell’ anno 2009-2010, stesso

modulo disciplina “Informatica” per un totale di 32 ore (informatica, 24 ore, + sistemi informativi, 8 ore); Anno Accademico:

2012-13, n°8 ore (Sistemi informativi);   Anno Accademico: 2013-14, n°8 ore (Sistemi informativi);  Anno Accademico:

2014-15, n°8 ore (Sistemi informativi);

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia, corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche per la disciplina “Sistemi Informativi”

nel corso integrato “Ricerca infermieristica ed ostetrica”, II° anno, I° semestre, Anno Accademico: 2009-10, ore n° 8; .

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia, corso di laurea in Infermieristica-Infermieristica Pediatrica-Ostetrica, per la disciplina “ Informatica” , Anno

Accademico: 2010-11, n° 9 ore.

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso  di  laurea  magistrale  in  Scienze  infermieristiche  ed  ostetriche per  la  disciplina  “Sistemi  di

elaborazione delle Informazioni” nel corso integrato “Metodologia della Ricerca”, I° anno, I° semestre, Anno Accademico:

2011-12, ore n° 36. Anno Accademico: 2013-14, ore n° 36.

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso  di  laurea  in  Tecniche  di  radiologia  medica,  per  immagini  e  radioterapia ,  disciplina  Sistemi

informativi  radiologici/  Elaborazione ed Archiviazione dei  referti  e delle immagini,  Corso Integrato Apparecchiature di

Radiodiagnostica - Sistemi di gestione e archiviazione dei referti e delle immagini, per l' Anno accademico:  A.A. 2011-12:

n° 20 ore; A.A. 2012-2013:  n° 20 ore, A.A. 2013-2014 :  n° 20 ore; A.A. 2014-2015:  n° 20 ore; ; A.A. 2015-2016:  n° 20

ore

-  Professore a contratto con incarico di docenza presso l’Università degli Studi di Torino, facoltà di Medicina e Chirurgia

“San Luigi Gonzaga” - Orbassano, corso di laurea in Infermieristica, 2° anno, I° semestre (canale A) AA 2011-2012,

disciplina: Informatica,  Corso integrato: Metodologia infermieristica basata sulle prove di efficacia (C2): n° 18 ore. AA

2012-2013 (I° anno I° semestre), disciplina: Informatica (canale B),  Corso integrato: Metodologia infermieristica basata

sulle prove di efficacia, n° 30 ore; AA 2013-2014 (I° anno I° semestre), disciplina: Informatica (canale B),  Corso integrato:

Metodologia infermieristica basata sulle prove di efficacia, n° 30 ore;

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso di laurea in Ostetrica-Infermieristica Pediatrica, - C.I. scienze biologiche e fisiche ulteriori  attività

formative -  per la disciplina “ Informatica” , Anno Accademico: 2012-13, n° 15 ore.

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso  di  laurea  in  Infermieristica,  CI  Infermieristica  basata  sulle  prove  di  efficacia,  per  la  disciplina  “

Informatica” , Anno Accademico: 2012-13, n° 24 ore;  Anno Accademico: 2013-14, n° 24 ore; Anno Accademico: 2014-15,

n° 24 ore; A.A. 2015-2016:  n° 24 ore;

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso di laurea in Infermieristica-Infermieristica Pediatrica-Ostetricia, per la disciplina “Statistica”, Corso

integrato Infermieristica basata sulle prove di efficacia, per l’ Anno Accademico: 2012-2013 n° 14 ore;

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso  di  laurea  in  Infermieristica  Pediatrica,  per  la  disciplina  “Statistica  Medica”,  Corso  integrato
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Infermieristica EB (basata sulle prove di efficacia), per l’ Anno Accademico: 2014-2015, n° 30 ore; A.A. 2015-2016:  n° 30

ore;

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia, corso di laurea in Area comune Area tecnica (in teledidattica), per la disciplina “Statistica Medica”, Corso

integrato Scienze Fisiche e Statistiche /Fisica, Statistica e Informatica, per l’ Anno Accademico: 2014-2015, n° 20 ore;

A.A. 2015-2016:  n° 20 ore;

- Professore a contratto con incarico di docenza presso l’Università degli Studi di Torino, facoltà di Medicina e Chirurgia,

corso di laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche e diagnostiche (LM/SNT/3), 1° anno,

annuale, AA 2012-2013, Corso integrato: Scienze giuridico economiche e statistiche: disciplina: Sistemi di elaborazione

delle informazioni  applicate,  n° 20 ore.  AA 2013-2014: Corso integrato:  Scienze giuridico economiche e statistiche :

disciplina: Sistemi di elaborazione delle informazioni applicate: n° 20 ore;

- Professore a contratto  con incarico di  docenza presso l’Università degli  Studi  “A.  Avogadro”  ,  facoltà di  Medicina e

Chirurgia,  corso  di  laurea  in  Igiene  Dentale,  CI  Scienze  medico-legali  e  gestionali,  per  la  disciplina  “Sistemi  di

elaborazione delle informazioni ” ,  Anno Accademico: 2013-14, n° 20 ore; Anno Accademico: 2014-15, n° 20 ore. A.A.

2015-2016:  n° 20 ore

- Socio di: Associazione Dietetica Italiana (A.D.I.); socio A.N.S.I.S.A.; socio A.I.D.A.P (fino al 2015).

Attività formativa e di aggiornamento.

- Simposio Clinico: "Il calcio nell'alimentazione: fonti, inquadramento metabolico, e valenze cliniche", tenutosi l' 08.05.93 a

Boario T.me (BS)

- Congresso  satellite  di  Nutrizione  Clinica:  "  Alcool  e  patologia  correlata  ",  tenutosi  a  Pavia  il  11/09/93,  organizzato

dall'istituto di Fisiologia Generale dell'Università degli Studi di Pavia;

- Corso  di  aggiornamento  in  “Pneumologia”,  tenutosi  a  Novara  il  14/11/1995,   12/  12/1995,  09/01/1996,  13/02/1996,

12/03/1996, 09/04/1996;

- Convegno  "  Aggiornamenti  in  nutrizione  clinica",  dell’Associazione  Italiana  di  Dietetica  e  Nutrizione  Clinica  -  sez.

Regionale Lombardia, tenutosi a Novara il 23/03/1996; 

- Simposio  Clinico  "Infezione  da  H.I.V.:  intervento  nutrizionale  come  strategia  terapeutica",  organizzato  dall’Azienda

ospedaliera "S. G. Battista", Torino 17/01/97.

- Incontro  regionale:  "  Il  rischio  malnutrizione  nell'anziano  istituzionalizzato  e  al  domicilio",  organizzato  dall'Azienda

ospedaliera "Maggiore della Carità" - Novara, 24/05/97;

- XIV° Congresso nazionale A.D.I. :” Malnutrizione: una sfida del terzo millennio per la società postindustriale: strategie di

prevenzione e cura”, tenutosi a Merano dal 15 al 17 novembre 2000;

- Corso di formazione: “ Principi base di alimentazione e nutrizione “ organizzato dalla Regione Piemonte, nel periodo

dicembre 2000 – gennaio-febbraio 2001, della durata di 80 ore, con esame finale, in data 09.02.2001;

- Convegno “L’educazione alimentare in età evolutiva: esperienze, ricerche, progetti”, tenutosi a Novara il 19/10/2001;

- Convegno “  La  gestione  del  paziente  obeso in  Medicina  Generale:  proposte  realistiche  per  un intervento  efficace”,

tenutosi a Milano il 5/10/02;

- Corso  di  formazione  “Progetto  nutrizione  Piemonte.  Soprappeso  e  obesità  in  età  evolutiva:  prevalenza,  predittività,

patologie associate”. Tenutosi a Torino nel periodo dal 08.10.02 al 17.12.02;

- Convegno “Adolescenti: alimentazione e salute”, tenutosi a Novara il 14/12/02;

- Convegno “Problematiche nutrizionali nell’anziano: realtà attuale e prospettive future”, tenutosi a Torino il 12.02.03;

- Corso di aggiornamento: “Metodi per la prevenzione efficace”, tenutosi a Torino il 20/01/03;

- Corso “Il mal di testa: le sue rappresentazioni, le nostre armi”, tenutosi a Novara l’ 8/03/03;

- Convegno “Obesità e disturbi alimentari, prevenzione e cura – pubblico e privato”, tenutosi a Milano il 15/03/03.

- Convegno “Alimentazione in età evolutiva. Prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare negli  adolescenti”,

tenutosi ad Asti il 05/04/03;
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- Convegno  “Alimentazione e Demenza di Alzheimer”, tenutosi a S. Maurizio Canadese (TO), il 12/04/03;

- Convegno  “La prevenzione del doping nei giovani sportivi”, tenutosi a Biella il 10/05/2003;

- Convegno  “ Il malato e le verità difficili: dire. Non dire, mentire”, tenutosi a Biella il 31/05/03;

- Convegno  “Amenorrea, anoressia e osteoporosi”, tenutosi a Torino il 07/06/03;

- Convegno  “1953-2003: Albert Sabin e la vaccinazione antipolio: dalle intuizioni alle biotecnologie” tenutosi ad Arona il 12

e 13/09/03;

- Convegno  “Modelli statistici nell’analisi di dati di sopravvivenza”, ”, tenutosi a Brescia il 01/10/03;

- Convegno “Terapia cognitivo-comportamentale e terapia farmacologia nel management dell’obesità”, tenutosi a Verona il

08/11/03;

- Convegno “I cinque moduli della Terapia cognitivo-comportamentale per l’obesità”, tenutosi a Verona il 08/11/03;

- Corso di Formazione “Progetto Nutrizione Piemonte – Corso di Formazione per Formatori”, tenutosi a Grugliasco (TO),

dall’Asl 5 - Dors, dal 17/11/03 al 10/12/03;

- Attestato ECDL n° IT 152096 conseguito in data 17/12/2003;

- Anno 2004

- Convegno “FOCUS IN EMATOLOGIA – 4: Le malattie mieloproliferative croniche. Dalla diagnosi integrata alla terapia

molecolare” , svoltosi a Novara il 13/03/04;

- Convegno scientifico “L’obesità”, tenutosi a Torino, il 23/03/04;

- Convegno “Attualità in tema di Sclerosi Multipla”, tenutosi a Biella il 15/05/04;

- Convegno “Ipertensione arteriosa e danno d’organo”, tenutosi a Varallo S. (VC), il 22/05/04;

- Convegno “Corso di nutrizione clinica I° ”, tenutosi a Verbania, dal 08/06/04;

- Convegno “Corso di nutrizione clinica II°”, tenutosi a Verbania, dal 28/09/04;

- Corso di formazione “Terapia di gruppo nel trattamento dell’obesità”, tenutosi a Milano il 09/10/04;

- Convegno “L’alimentazione a colpo d’occhio”, tenutosi a Torino il 14/10/04;

- Convegno “Nuove frontiere nella terapia cognitivo comportamentale dei disturbi dell’alimentazione e del peso”, tenutosi a

Verona il 06/11/04;

- Corso di formazione FAD on-line, “Sistemi informativi sanitari”, tenutosi dal 01/10/04 al 31/12/04;

- Corso di formazione “La prevenzione dei disordini alimentari”, svoltosi a Milano, il 27/11/04;

- Progetto  formativo aziendale  Asl  11 Vercelli,  “Il  rischio chimico e biologico in  ambito  sanitario”,  svoltosi  a Vercelli  il

29/11/04 e il 01/12/04; 

- Corso di tipo FAD on-line dal titolo “Educazione sanitaria e promozione della salute”, con scadenza il 31/12/04;

- Anno 2005

- Corso di formazione “IX Master A.S.I.S.A. – Approccio integrato alla “Cura dell’obesità in adolescenza”, svoltosi a Milano

il 28-29/01/05;

- Convegno “La dietologia nella pratica clinica. Clinico e dietologo a confronto”, svoltosi a Bergamo il 18/03/05;

- Corso “Comunicare in pubblico”, organizzato dall’ A.S.L. 11 Vercelli, svoltosi dal 04/04/05 al 06/04/05 a Vercelli; 

- Convegno “Childhood obesità”, edizione del 15/04/05, organizzato dall’Istituto Auxologico Italiano, tenutosi a Verbania il

15/04/05;

- Corso “Tecniche in nutrizione clinica a livello ospedaliero e domiciliare”, edizione del 20/04/05, organizzato dall’Istituto

Auxologico Italiano, tenutosi a Verbania dal 20/04/05;

- Convegno “L’ospedale come strumento di prevenzione primaria: una contraddizione possibile ? ”, tenutosi a Torino, il

21/04/05;

- Corso “ La medicina basata sulle evidenze nella nutrizione in campo preventivo” , tenutosi a Torino il 06/05/05; 

- Corso  “Il  bambino  e  la  sua  crescita:  un  approccio  multidisciplinare”,  edizione  del  24/05/05,  organizzato  dall’Istituto

Auxologico Italiano, tenutosi a Verbania dal 24/05/05;

- Corso “Tecniche di valutazione della composizione corporea: dalla teoria alla pratica”, ed. 0, del 15/06/05, organizzato

dall’Istituto Auxologico Italiano, tenutosi a Verbania dal 15/06/05;

- Corso “Analisi  del  ruolo,  gestione delle risorse, programmazione delle attività direttive”,  ed.  0, tenutosi  a Torino,  dal
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03/10/05 al 24/10/05;

- Convegno “Allergie alimentari e intolleranze alimentari: il corretto inquadramento diagnostico e terapeutico”, organizzato

dall’associazione ANSiSA, tenutosi a Busto Arsizio il 15/10/05;

- Corso “Allergie ed intolleranze alimentari: aspetti epidemiologici, clinici e preventivi:  gestione delle diete speciali  nella

ristorazione scolastica, attività di consulenza, vigilanza e controllo dei SIAN”, tenutosi a Torino, dal 03/11/05 al 11/11/05;

- Corso “35° incontro – Laboratorio Alimentazione e Attività Fisica”, organizzato da DoRS – Regione Piemonte, presso il

Centro incontri Regione Piemonte, in qualità di relatore, sull’argomento: “presentazione dei laboratori PNP di quadrante”;

- Anno 2006

- Corso FAD “Introduzione alla qualità in sanità”, superato in data 01/02/06;

- Corso FAD – Progetto ECCE- “Prevenzione dell’ictus” , superato il 13/04/05;

- Corso  di  formazione  “Attività  fisica  adattata  e  malattie  metaboliche”,  edizione  del  03/05/06,  organizzato  dall’Istituto

Auxologico Italiano, tenutosi a Verbania dal 03/05/06;

- Corso di formazione aziendale Asl 11 Vercelli ”Il lavoro in equipe come strumento e risorsa della formazione”, tenutosi a

Vercelli, il 07/06/2006;

- Corso di formazione “Sicurezza alimentare: formazione dei formatori”, organizzato dall’Azienda sanitaria locale n° 19 di

Asti, tenutosi ad Asti il 13/11 e il 14/11/2006; 

- Anno 2007

- Corso di formazione Aziendale Asl 11 Vercelli “Gestione delle emergenze post-vaccinali”, svoltosi a Vercelli il 09/03 e il

23/03/2007;

- Corso  di  formazione  “L’obesità  estrema:  ruolo  della  chirurgia  in  una strategia  integrata  di  trattamento”,  organizzato

dall’Istituto Auxologico Italiano, tenutosi a Verbania, il 13 e 14/04/2007;

- Corso di formazione aziendale Asl 11 Vercelli  “La formazione applicata: i principali metodi di gestione d’aula”, svoltosi a

Vercelli il 04-06/12/2007;

- Corso di formazione aziendale Asl 11 Vercelli “ Rischio tubercolosi”, tenutosi a Vercelli il 18/10/2007;

- Corso di  formazione aziendale  “Educazione e sicurezza  alimentare nelle aziende sanitarie”,  tenutosi  a Borgosesia il

05/10/2007 in qualità di docente, per un totale di 4 ore;, (in qualità di docente)

- Corso di  formazione aziendale  “Educazione e sicurezza  alimentare nelle aziende sanitarie”,  tenutosi  a Borgosesia il

19/10/2007 in qualità di docente, per un totale di 4 ore; (in qualità di docente)

- Corso di  formazione aziendale  “Educazione e sicurezza  alimentare nelle aziende sanitarie”,  tenutosi  a Borgosesia il

26/10/2007 in qualità di docente, per un totale di 4 ore;(in qualità di docente)

- Corso di  formazione aziendale  “Educazione e sicurezza  alimentare nelle aziende sanitarie”,  tenutosi  a Borgosesia il

09/11/2007 in qualità di docente, per un totale di 4 ore;(in qualità di docente)

- Corso di  formazione aziendale  “Educazione e sicurezza  alimentare nelle aziende sanitarie”,  tenutosi  a Borgosesia il

23/11/2007 in qualità di docente, per un totale di 4 ore;(in qualità di docente)

- Anno 2008

- Corso di  formazione aziendale  “Educazione e sicurezza  alimentare nelle aziende sanitarie”,  tenutosi  a Borgosesia il

11/01/2008 in qualità di docente, per un totale di 4 ore;(in qualità di docente)

- Corso  di  formazione  “Sindrome  metabolica:  aspetti  endocrino-metabolici  e  cardiologici”,  organizzato  dall’Istituto

Auxologico Italiano, tenutosi a Verbania, il 22/02/2008;

- Convegno “Allergie ed intolleranze alimentari: dalla clinica alle biotecnologie”, tenutosi a Novara il 06/06/2008;

- Corso di formazione “Attività fisica adattata e malattie metaboliche”, tenutosi all’Istituto Auxologico Italiano, a Piancavallo

di Oggebbio (VB), nelle giornate del 03-04/05/2008;

- Corso di formazione “Micologia ispettiva come attività di prevenzione”, tenutosi ad Asti il 23/05/2008;

- Evento formativo “ Micologia ispettiva come attività di prevenzione”, tenutosi ad Asti il 26/06/2008;

- Evento formativo “Trattamento medico multidisciplinare dell’obesità” Tenutosi a Torino il 22/11/2008;

- Congresso “Amianto: la sua storia… L’importanza del sapere”, svoltosi a Borgosesia (VC), il 28 e il 29/11/2008;

- Evento formativo “Gestione di un episodio di tossinfezione alimentare: l’attività di vigilanza, l’inchiesta epidemiologica,
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l’elaborazione dati, la valutazione”, tenutosi a Torino il 19/12/2008;

- Evento formativo “Strumenti e indirizzi operativi per l’attività di ispezione e per l’attività di audit”, tenutosi a Torino dal

17/12/2008 al 22/12/2008;

- Anno 2009

- Corso di aggiornamento “Internet e Medicina: applicazioni per l’aggiornamento medico”, tenutosi a Biella il 29/04/2009;

- Convegno “Dalla ristorazione collettiva… alle scelte in salute”, tenutosi a Verona il 07/05/2009;

- Corso di formazione “Obiettivo spuntino”, tenutosi a Torino, il 26 maggio 2009;

- Evento formativo “EPIINFO BASE (codice n. 3430 edizione 1) organizzato dalla ASL AL, tenutosi a Torino, il 15-09-2009

- Evento  formativo  “Attività  di  sorveglianza  nutrizionale  e  monitoraggio  della  salute:  lettura,  analisi  e  utilizzo  dei  dati

disponibili” (codice evento n. 3284 edizione 1), organizzato da DORS REGIONE PIEMONTE C/O ASL TO 3, tenutosi a

Torino, il 21-09.2009 al 01-10-2009;

- Convegno “ Le obesità genetiche: dalla fisiopatologia alla clinica”,  organizzato dall’Istituto Auxologico Italiano, tenutosi a

Verbania, il 02/10/2009

- Evento formativo “Gli incidenti domestici: conoscerli per evitarli”  - 2° modulo, organizzato dal Centro nazionale per la

prevenzione e il controllo delle Malattie (CCM) in collaborazione con l'ASL 1 TORINO, Tenutosi a Vercelli il 9 e 10 ottobre

2009 

- XI° Congresso nazionale ANSISA dal titolo “Donne e Alimentazione: strategie per la prevenzione, la salute e il benessere

femminile”, tenutosi a Busto Arsizio (VA) il 17/10/2009

- Evento  formativo  “La  scelta  di  interventi  efficaci  e  la  loro  comunicazione”  (codice  n°  3652)  organizzato  da  DORS

REGIONE PIEMONTE C/O ASL TO 3, tenutosi a Torino dal 22-11-2009 al 24-11-2009;

- Workshop “La nutrizione clinica nella Regione Piemonte: la Rete delle SC Di Dietetica e Nutrizione Clinica”, tenutosi a

Torino, il 16 dicembre 2009;

- Evento formativo FAD “BRAIN – A JOURNAL OF NEUROLOGY VOLUME I NUMERO 3 SETTEMBRE 2009 – EDIZIONE

ITALIANA” realizzatosi dal 01-10-2009 al 31-12-2009, evento organizzato da Consorzio Formazione Medica srl;

- Evento formativo FAD “Gestione e prevenzione dell'influenza 2009-2010”, organizzato da Zadig srl;

- Anno 2010

- Corso di formazione “La celiachia: gestione del rischio nella ristorazione collettiva”, tenutosi a Torino il 25/01/2010;

- Evento formativo “L'uso di abilità di counselling nella gestione dei gruppi” - (codice n. 4210 edizione 1) organizzato dalla

ASL TO 4, e tenutosi a Torino dal 21-01-2010 al 04-06-2010;

- Corso  di  formazione  per  l'avvio  del  sistema  di  sorveglianza  “Okkio  alla  Salute  2010”  (codice  n.  4910 edizione  1),

organizzato dall'ASL CN 1, tenutosi a Torino il 19-03-2010;

- Convegno “I pericoli alimentari e il rischio microbiologico. Sorveglianza Prevenzione e gestione degli episodi di malattie

trasmesse  da  alimenti”,  organizzato  dall'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  Piemonte,  Liguria  e  Valle  D'Aosta,

tenutosi a Torino il 09/04/2010;

- Corso di formazione “Allergeni alimentari: valutazione del rischio e modalità di controllo”, organizzato dalla ASL VC di

Vercelli, in data 04-05-2010;

- Evento formativo “Formazione per operatori  sanitari  degli  studi  HBSC e GYTS”,  organizzato dall'Istituto superiore di

Sanità, tenutosi presso la sede della Regione Piemonte a Torino, in data 20-05-2010;

- Convegno “La sindrome dell'ovaio policistico: dalla endocrinopatia alla malattia metabolica”, organizzato dall' IRCSS -

Istituto Auxologico Italiano, svoltosi a Verbania, in data 05/06/2010; 

- XII° Congresso nazionale Ansisa “Nutrizione, malassorbimenti, intolleranze alimentari: dalla celiachia alle tossinfezioni, il

corretto approccio clinico terapeutico, tenutosi a Torino, in data 1 e 2 ottobre 2010;

- Evento formativo “Sorveglianza e prevenzione della malnutrizione nelle strutture assistenziali” (Codice n. 6529 Edizione

1), svoltosi a Torino, in data 08/11/2010;

- Corso di  formazione “L'approccio multidisciplinare e multiprofessionale delle MTA”, organizzato dall'Azienda Sanitaria

Locale “VC” Vercelli, in data 25 e 26 novembre 2010;

- Corso di formazione “I fondamenti della progettazione in promozione della salute”, organizzato dall'Azienda Sanitaria
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Locale “VC” Vercelli, in data  2010

- Corso FAD “Conoscere e usare PubMed”, (corso n. 514 edizione n. 1),anno 2010, organizzato da DOT srl;

- Corso FAD “Consulenza genetica nelle malformazioni congenite”, organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), (del

26.03.2010) - anno 2010;

- Corso  Attività  FAD: "Evidenze sulla  teratogenicità  di  alcune malattie  infettive e principali  farmaci  teratogeni"  (del

26.03.2010); 

- Corso Attività FAD: "Fattori comportamentali e stili di vita: quali rischi in gravidanza" del 26.03.2010; 

- Corso  Attività FAD: "Fattori di rischio ambientali ed occupazionali in gravidanza" del 26.03.2010;

- Corso Attività FAD: "Fattori protettivi per la gravidanza e il nascituro: acido folico e folati in gravidanza e allattamento

- al seno" del 26.03.2010; 

- Anno 2011

-

- Evento formativo “La porzione è servita: la corretta gestione delle porzioni in ristorazione scolastica” ( codice n. 6880 -

edizione 1), organizzato da ASL CN 1  e tenutosi a Collegno (TO) in data 18-01-2011;

- Evento formativo “Dal globale al locale: grandi pandemie e malattie infettive emergenti” ( codice n. 6966 edizione 1)

organizzato da ASL BI e tenutosi a Biella in data 29-01-2011;

- Corso di formazione “La sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare in Piemonte: indicazioni operative per il

2011” ( codice 7576 edizione 1) organizzato dalla ASL AL  a Torino, in data 24-03-2011; 

- Corso di formazione per “AUDITOR dei Servizi di Sicurezza Alimentare” nei giorni 6-7 aprile e 27, 28,29 aprile 2011

presso la Regione Piemonte; 

- Convegno “Obesità e tiroide: opinioni a confronto. Nuove visioni di una vecchia questione.”, tenutosi a Verbania, in data

18-06-2011;

- Evento formativo “La valutazione nei piani di prevenzione” , tenutosi a Torino il 12/09/2011;

- Evento FAD “Problematiche nutrizionali nell’anziano”, evento  formativo n° 142-996, edizione 0. , superato il 14/10/2011;

- Convegno regionale ADI-SINU 2011 “Prebiotici e probiotici: dalla tecnologia alla clinica” tenutosi a Novara il 14/12/2011,

- Evento formativo organizzato dal Ministero della Salute in modalità FAD, “Root Cause Analysis (RCA)”, anno 2011;

- Evento formativo organizzato dal Ministero della Salute in modalità  FAD, “L'Audit clinico”, anno 2011;

- Evento formativo organizzato da CPO-PIEMONTE A.U.O. “S. GIOVANNI BATTISTA”  TORINO  in modalità  FAD “La

disassuefazione dal fumo” anno 2011, superato in data 30-05-2011;

- Corso di formazione per Auditor dei servizi di sicurezza alimentare organizzato dall’ASL CN 1 a Torino (durata 40 h e 30

min),  dal 06-04-2011 al 29-04-2011;

- Anno 2012

- Corso “Le iniziative di Promozione della salute intraprese nel territorio della ASL “VC”: principali risultati , organizzato

dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” Vercelli, in data 2012

- Evento FAD “Guadagnare Salute: gli interventi sugli stili di vita” evento n° 4511 edizione n°1, conseguito in data 06-02-

2012;

- Evento FAD “Il Governo clinico” codice ecm S321113, conseguito in data 16-03-2012;

- Evento FAD “La comunicazione come strumento di  Sanità  Pubblica per  guadagnare salute:gli  stili  comunicativi  e la

pianificazione” 

- Evento  FAD   “COMPETENZE  DI  BASE  DEL  COUNSELLING  IN  AMBITO  SANITARIO”,  evento  codice  n°  8956,

organizzato da ZADIG SRL. conseguito in data

- Corso residenziale “Il sistema di sorveglianza Okkio alla Salute 2012”, evento n° 10141, organizzato a Torino dall’ASL

CN1, in data

- Corso residenziale  “LA CELIACHIA: GESTIONE DEL RISCHIO NELLA RISTORAZIONE PUBBLICA”, evento n° 10076,

organizzato dall’ Azienda Sanitaria Locale  “TO 3” – Torino;

- Evento FAD  “LA COMUNICAZIONE COME STRUMENTO DI SANITA' PUBBLICA PER GUADAGNARE SALUTE: GLI
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STILI COMUNICATIVI E LA PIANIFICAZIONE”, evento n° 8957, organizzato da ZADIG SRL.

- Corso residenziale  “LA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE”, evento n°  10676, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale

“VC” Vercelli,

- Corso residenziale “  REGISTRO TUMORI DELLE ASL DI VERCELLI E BIELLA: OBIETTIVI LOCALI, REGIONALI E LA

RETE DI ALLEANZE”,  evento n° 11986, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” Vercelli,

- Corso residenziale “RISCHIO MICROBIOLOGICO, SHELF-LIFE E CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI”,  evento

n° 11662, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” Vercelli; 

- Patente europea ECDL SPECIALIZED “HEALTH”, conseguita in data 09/06/2012.

- Anno 2013.

- In qualità di docente:

- Corso residenziale “LA PROMOZIONE E LA TUTELA DELLA SALUTE DEL CELIACO – LEGGE 123/2005. RUOLO E

RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” , evento n°15205, organizzato da AZIENDA SANITARIA

LOCALE TO3, a Torino;

- Corso residenziale “LA SORVEGLIANZA DI POPOLAZIONE: PASSI, PASSI D'ARGENTO,OKKIO ALLA SALUTE, HBSC

IN ITALIA, IN PIEMONTE E NELL'ASL DI VERCELLI”, evento n° 14638, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC”

Vercelli, 

- In qualità di partecipante:

- Corso FAD “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, evento n° 12257, organizzato dall'Azienda

Sanitaria Locale “VC” Vercelli, 

- Corso residenziale “CORSO AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER ADDETTO ANTINCENDIO ATTIVITA' RISCHIO

BASSO” evento n° 20130038, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” Vercelli, a Borgosesia;

- Corso FAD “FARMACI BRANDED E FARMACI EQUIVALENTI: RIFLESSIONE DOPO UN DECENNIO DI USO. ASPETTI

FARMACOLOGICI, FARMACOECONOMICI E GIURIDICI CORRELATI AL TEMA”.  evento n° 35389, organizzato da

METIS SRL;

- Corso residenziale “IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO VISTI DA D.LGS 81/08” evento n° 15158, organizzato dall'Azienda

Sanitaria Locale “VC” Vercelli, a Borgosesia

- Corso residenziale “L’APPROPRIATEZZA DELLE CURE”, evento n° 43003, organizzato dal collegio IPASVI, CUNEO;

- Corso residenziale “LA CELIACHIA E L'ALIMENTAZIONE SENZA GLUTINE”, evento n° 12387, organizzato dall’ Azienda

Sanitaria Locale  “TO 3” – Torino

- Corso residenziale  “LA DISFAGIA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA.”, organizzato da AFORISMA SRL, a CUNEO;

- Corso residenziale  “LA GRAVE OBESITA’:  DAL CORPO ALLA MENTE”, ORGANIZZATO DA ESPRIT SRL

- Corso residenziale  “LA SALMONELLOSI NELL'ANIMALE, NELL'ALIMENTO E NELL'UOMO”, ORGANIZZATO DALL’

IZS – ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA,  A  TORINO

(TO);

- Corso residenziale  “LE RINOSINUSITI  ACUTE E CRONICHE”,  evento n°  15300,  organizzato  dall'Azienda  Sanitaria

Locale “VC” Vercelli, a Borgosesia;

- Corso  residenziale  “LE  VERIFICHE  DI  AUDIT  SULLE  STRUTTURE  DEL  DIPARTIMENTO  DI  PREVENZIONE

DEPUTATE AI  CONTROLLI  SULLA SICUREZZA ALIMENTARE:  VALIDAZIONE DELLE PROCEDURE DI  AUDIT E

VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE ”, evento n° 15354, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale

“CN1” - Cuneo a Vercelli;

- Corso  residenziale,  sul  campo,  “ORGANIZZAZIONE  DELL'AUTORITÀ  COMPETENTE  LOCALE  AI  SENSI  DEL

REGOLAMENTO CE 882/2004 ”, evento n° 13835, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC”

- Corso residenziale “ORGANIZZAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE LOCALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE

882/2004: ANALISI DEGLI STANDARD PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO UFFICIALE IN

MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI ”, evento n° 14331, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC”;
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- Corso residenziale  “PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO DEL PAZIENTE CON TUMORE COLO-RETTALE:

DALLA PREVENZIONE AL FOLLOW-UP”, evento n° 14798, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” Vercelli, a

Borgosesia;

- Corso  FAD  “PRESCRIZIONI  MEDICHE  -  LEGGE  221  -  17  DICEMBRE  2012  –  FOCUS  SUL  TRATTAMENTO

DELL'IPERTENSIONE ARTERIOSA”, evento n° 64200, organizzato da CONTATTO S.R.L.;

- Corso  residenziale  “PROMOZIONE  DELLA  SALUTE:  GLI  STILI  DI  VITA  SANI  NEL  PIANO  LOCALE  DELLA

PREVENZIONE 2014/18 ”, evento n° 15541, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” - Vercelli,

- Corso  FAD  “T.U.  81/08  -  FORMAZIONE  GENERALE  LAVORATORI”,  evento  n°  14717,  organizzato  dall'Azienda

Sanitaria Locale “VC” – Vercelli;

- Corso  residenziale:  “XV°  CONGRESSO  NAZIONALE  ANSISA:  STILI  ALIMENTARI  E  RISCHIO  DI  MALATTIA.

NUTRIZIONE, COSTI SOCIALI E SALUTE VERSO L’EXPO 2015”, evento n° 74566, organizzato da VIVAVOCE SRL, a

SOLBIATE OLONA (VA);

- Anno 2014.

-

- In qualità di partecipante:

- Corso FAD “Governo clinico: innovazioni,monitoraggio performance cliniche, formazione”, codice ecm 66270, acquisito il

18.02.2014;

- Corso residenziale “SPERANZA E SALUTE'”, evento n° 16047, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “BI” – BIELLA,

tenutosi a BIELLA, il 01 marzo 2014;

- Corso residenziale  “SISTEMI DI  SORVEGLIANZA OKKIO ALLA SALUTE ED HBSC: PROGRAMMA DI  ATTIVITA'”,

evento n° 16348, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “CN 1” – CUNEO, a Torino il 6/03/2014;

- Corso residenziale  “Epidemia obesità:  prevenzione,  diagnosi  e terapie medico-chirurgiche, tenutosi a Varallo Sesia il

12/04/2014; 

- Corso FAD “Differenti aspetti dell'ipertensione: diverso approccio al paziente il medico di medicina generale di fronte al

paziente anziano fragile”, Milano, 18 aprile 2014; 

- Corso  residenziale  “VIOLENZA  DOMESTICA  E  SESSUALE,  STRATEGIE  DI  GESTIONE  E PROCEDURA  AZIENDALE  PER

L'ACCOGLIENZA DELLE VITTIME” evento n° 16907, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, il 6/05/2014;

- Corso di formazione residenziale “Salmonella e patogeni enterici: il CERTIS e la rete EnterNet a confronto”, tenutosi a

Torino il 21/05/2014,

- Corso residenziale “Legislazione sanitaria ed immigrazione”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli,

tenutosi a Borgosesia il 22/05/2014;

- Corso FAD “I Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di Audit Clinico ed Organizzativo”, evento ecm 69597,

acquisito in data 30/05/2014;

- Corso FAD “Aggiornamento periodico lavoratori ad alto rischio”, codice ecm 15655,  organizzato dall'Azienda Sanitaria

Locale “VC” – Vercelli, acquisito in data 01/07/2014;

- Corso FAD “La valutazione dei Criteri Microbiologici negli alimenti di origine animale e il controllo della salmonellosi2, V°

edizione, codice ecm n° 368, conseguito in data 02/07/2014;

-  Corso residenziale “L'alimentazione nel paziente fragile e polipatologico”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC”

– Vercelli, il 26/09/2014;

- Corso FAD “Scenari di sistemi integrati: la promozione della salute e la gestione delle patologie croniche in età adulta”

organizzato dal Istituto Superiore di Sanità, evento ecm n° 98264, acquisito in data 6/10/2014;

- Corso residenziale “Le malattie a trasmissione alimentare”, tenutosi ad Alba il 28/10/2014;

- Corso residenziale  “Il  bambino allergico in pronto soccorso: gestione degli  accessi  urgenti”,  organizzato  dall'Azienda

Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, tenutosi a Borgosesia il 31/10/2014;

- Corso FAD “Terapie educative del sovrappeso e dell'obesità in età evolutiva”, organizzato dal Istituto Superiore di Sanità,

evento ecm n° 92353, acquisito in data 4/11/2014,

- VI° Corso di aggiornamento “Le cefalee primarie”, tenutosi a Vercelli, il 22 novembre 2014;
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- Corso residenziale  “Promozione della  salute:  valutare  gli  outcomes delle  attività”,  organizzato  dall'Azienda  Sanitaria

Locale “VC” – Vercelli, dal 04/06/2014 al 26/11/2014;

- Corso residenziale (formazione sul campo) “Standardizzazione delle non conformità e gestione dei controlli interni: criteri

e metodi di valutazione”, evento ecm 17030, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, nel 2014,

- Anno 2015.

- Come partecipante:

- Corso FAD cod. n° 93611 “ HPV: strategie vaccinali e strumenti di counselling”, conseguito in data 02/02/ 2015;

- Evento formativo residenziale cod. n° 2603-117552 “La buona previdenza”, tenutosi a Vercelli il 28/02/2015;

- Corso FAD cod. n° 98591 “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”,conseguito in data 03/03/ 2015,

- Corso FAD cod. n° 107467 “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione”, conseguito in data 4/03/ 2015;

- Congresso nazionale AIDAP 2015, cod. n°  2189-121, “Il trattamento dell'obesità e del diabete basato sulla modificazione

dello stile di vita: progressi, nuovi orizzonti e casi clinici”, tenutosi a Brescia il 27-28/03/2015;

- Corso residenziale, cod. n° 19947, ”I piani nazionale,  regionale e locale della prevenzione dal 2010 ad oggi: lo stato

dell'arte”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, il 16 /04/2015;

- Corso residenziale,  cod.  n°  19853,  ”Il  filo  che lega  tutte  le  storie:  spunti  per  un  approccio  narrativo alla  cura della

persona”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, tenutosi a Borgosesia il 04/05/2015;

- Corso residenziale,  cod.  n°   22339,  “Sono celiaco,  non sono malato:  la  celiachia  per  il  pediatra  e per  le  famiglie”,

organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, il 16/05/2015;

- Corso residenziale, cod. n°  20615, “Dottore ho male...Cosa può fare per me?”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale

“VC” – Vercelli, tenutosi a Borgosesia il 06/06/2015;

- Corso FAD, cod. n°21143, “Prevenzione della corruzione e trasparenza della Pubblica Amministrazione- corso base”,

organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, dal 01/07/2015 al 30/11/2015;

- Corso  residenziale,  cod.  n°  21403,.”L’etichettature  degli  alimenti,  diritto  all’informazione  e  libero  commercio:  ruolo

dell’Autorità Competente”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, dal 1 ottobre al 6 ottobre 2015;

- Corso  residenziale,  cod.  n°  21338  “  Epidemiologia  e  prevenzione  dei  tumori  associati  alle  infezioni”,  organizzato

dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, il 3 ottobre 2015;

- Corso residenziale, cod. n° 21738, “Congresso ADI Piemonte- ristorazione ospedaliera: parte integrante della terapia del

paziente”, organizzato dall’ASL “BI” di Biella, il 07/11/2015;

- Corso residenziale, cod. n° 21433,” Promuovere la salute degli operatori sanitari: conoscere e prevenire la sindrome del

burnout”, organizzato dall'Azienda Sanitaria Locale “VC” – Vercelli, e , tenutosi a Borgosesia il 16/11/2015;

- Corso residenziale, cod. n° 21194, “Una cura (al) femminile”, organizzato dall’ASL “BI” di Biella, il 28/11/2015;

- Corso residenziale, cod. n° 22184, “Intolleranze e allergie alimentari nell’ambito della sicurezza alimentare”, organizzatto

dall’ASL “TO1” a Torino  il 01/12/2015;

-

- Anno 2016.

- Come partecipante:

- Corso formativo residenziale ,cod n° 22878,  dal titolo” Okkio alla Salute: le attività per la 5° raccolta dati”, organizzato

dalla ASL CN 1,  tenutosi a Torino il 4/03/2016;

- Corso FAD, cod. 120088, “Screening neonatale esteso per la prevenzione delle malattie metaboliche congenite (Malattie

Rare)”, organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanita’;

- Corso FAD ,  cod.  126934,  “  disturbi  del  comportamento  alimentare:  diagnosi  precoce e appropriatezza  delle  cure”,

organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanita’

- Corso residenziale  “Promozione della  salute:  lavorare con la comunità”,  organizzato dall’ASL VC di  Vercelli,  in data

11/12/2015 e 22/01/2016;
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ATTIVITA’ FORMATIVE TIPO “FAD”

ANNO 2006:

ANNO 2007:

11



ANNO 2008:

12



13



14



ANNO 2009:
- Corso fad organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità,codice 59C09, dal titolo – “La prevenzione di difetti congeniti nel 

periodo peri-concezionale e peri-natale: fattori di rischio e fattori protettivi per la gravidanza”, attivo dal 09 Febbraio al 20 
Aprile 2009;

Attività professionali:
- responsabile di quadrante Progetto Nutrizione Piemonte (anni 2003-2005)

- componente gruppo di lavoro Allergie e intolleranze alimentari ( D.D. 19.09.2006, n° 129 “Istituzione ex art. 33 l.r. 51/97 di
un gruppo di lavoro cui attribuire obiettivi specifici funzionali alla definizione di un approccio territoriale omogeneo 
nell’ambito della diagnosi e gestione delle allergie alimentari” – Burp n° 43 del 26/10/2006) 

- componente di lavoro gruppo azione 1 progettazione di un osservatorio epidemiologico regionale 
- componente del gruppo di lavoro progetto interaziendale Asl 7 Settimo T.se e Asl 11 Vercelli “Promuovere chi previene”
- referente aziendale progetto Okkio alla salute edizione 2008-09; edizione 2010;  edizione 2012 ; edizione 2014
- referente aziendale progetto HBSC 2004, edizione 2008, edizione 2014.
- referente aziendale progetto “Melamangio,  melaspasso, melaracconto,  melagioco” ,  anni  2004-2005 (  Programma di

Azione Regionale Promozione della salute – DD 466 29.11.04) Bando Regionale 2004-2005 Progetto Promozione della
Salute (DD 500 – 20.12.04 Burp n° 51 del 23.12.2004);

- componente gruppo di lavoro “Progettazione di un sistema di sorveglianza nutrizionale che monitori nella popolazione 
generale ed in gruppi specifici gli andamenti regionali per obesità e soprappeso, patologie associate, comportamenti 
alimentari e sedentarietà”.  D.D. 16 gennaio 2007, n. 6 “Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. Costituzione 
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gruppo di coordinamento del progetto regionale “Sorveglianza e prevenzione dell'obesità’” ed attivazione gruppi di lavoro 
per azioni progettuali (Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007)

- Con atto deliberativo n. 2368 del 6/10/2000, è stata affidata la Responsabilità della Unità Operativa non Autonoma Igiene

della Nutrizione dal 6/10/2000 al 31/12/2002;

-  Con atto deliberativo del Direttore Generale n° 2368 del 06/10/2000 è stata affidata la Responsabile dell’Unità Operativa

non Autonoma di Igiene della Nutrizione dal 04/10/2000 al 31/12/2002: 

- Con atto deliberativo del Direttore Generale n.  2310 del 30/12/2002 è stato affidato l’incarico di Responsabilità della
Struttura  Organizzativa  Semplice  Igiene  della  Nutrizione  dall’1/01/2003,  e  ad  oggi  continua  (Deliberazioni  del
Commissario  n°  2025/C del  29/12/2005,  n°  3/C del  30/01/2006,  e  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  509 del
30/07/2008);

- Referente MTA per il Dipartimento di Prevenzione (dal gennaio 2008) per l’Asl “VC”- Vercelli;
-

 
Pubblicazioni:

Presentazioni: 
1) Promuovere chi previene. Autori: Della Torre Emma, Bosco Gabriella, Nicola Roberto, D'Alessandro Aniello, Abelli

Gianfranco,  Cicconi  Flaminio,  tenutosi  alla  Conferenza  Nazionale  CIPES  “Promozione  ed  educazione  alla  Salute  fra
Globalizzazione ed individualismo: partecipazione, integrazione, intersettorialità”. Thotel, Cagliari 16-18 marzo 2006;

2)  Progetto  Nutrizione  Piemonte:  un’esperienza  di  lavoro  in  rete  per  la  formazione  dio  formatori  nel  campo  della
prevenzione e sorveglianza dei corretti comportamenti alimentari e dell’attività fisica. Autori: Troia Bruno, Magliola Renata, Berruti
Renza, Coffano Maria Elena, Tortone Claudio, Abelli Gianfranco, Bassetti Gianluigi, Miaglia Sergio, Paltrinieri Giovanna.

Sezione Poster:
1) Progetto Nutrizione Piemonte: un’esperienza di lavoro in rete per la formazione di formatori nel campo della prevenzione e
sorveglianza dei corretti comportamenti alimentari e dell’attività fisica. Autori: Troia Bruno, Magliola Renata, Berruti Renza, Coffano
Maria Elena, Tortone Claudio, Abelli Gianfranco, Bassetti Gianluigi, Miaglia Sergio, Paltrinieri Giovanna.

Presentazione (in occasione della IX giornata nazionale di informazione sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro, tenutosi
a Bologna nell’Auditorium della Regione Emilia Romagna):
1)Promuovere chi Previene. Autori Bosco Gabriella, Della Torre Emma, Nicola Roberto, Anna Colombo, Barbara Meinero (ASL 07
Chivasso), D’Alessandro Aniello, Abelli Gianfranco, Cicconi Flaminio (ASL 11 Vercelli).

Curatore  dei  capitoli:  Nutrizione:  considerazioni  generali;  Supporto  nutrizionale;  Carenza,  dipendenza  e  tossicità  vitaminica;
infezioni  parassitarie della pelle;  della sesta edizione  Italiana (2014)  de “Il  Manuale Merck”,  traduzione del  Merck Manual of
diagnosis and Therapy – 19° edizione  (ISBN: 978-88-470-5497-4)  

Borgosesia, 10/06/2016

Gianfranco Abelli
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